
 

Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  COPIA  

 
Atto N.  15  del Registro Generale Comunale  in data  30 APRILE 2016 

 
Oggetto: Esame ed approvazione NORME REGOLAMENTARI relative ai tributi TASI, 

TARI ed IMU per l’accertamento di imponibili e la l oro riscossione.  

 (O.d.G. n.  09) 
 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno 30 del mese di APRILE , alle ore 11:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Sestino. 
 

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA , che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

RENZI MARCO P BIGLIARDI MARISA P 
VICI MASSIMILIANO P TACCONI ILARIA P 
LAZZERINI ARIANNA A DORI FRANCO P 
MASAGLI MARCO P GORI DANIELA P 
SANTI AMANTINI ELISA P FABBRETTI SANDRA P 
ROSMUNDI IACOPO P   
Assegnati 11 In carica 11 Assenti    1 Presenti   10 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor RENZI MARCO, nella sua qualità 
di SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 09 dell’odierno O.d.G. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è Pubblica.  
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.  
 

Premesso che sulla proposta della presente Deliberazione: 
- il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la 
REGOLARITA' TECNICA , ha espresso parere FAVOREVOLE. 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto 
concerne la REGOLARITA' CONTABILE , ha espresso parere FAVOREVOLE.  
     

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO  
 

    

Ricordato che alcuni tributi comunali, come IMU e TASI si basano sull’autotassazione con le 
quali il singolo contribuente, nel complesso delle norme che cambiano continuamente, può 
commettere, in buona fede, errori e/o omissioni che non possono essere censurati 
immediatamente senza ascoltare le ragioni del contribuente medesimo. 
- Che analogamente per la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la 

determinazione della tassa ( TARI) si basa su imponibili che possono non essere 
adeguatamente aggiornati e inoltre l’entità del tributo TARI è inizialmente resa nota non 
tramite notifica come prevede la normativa di riferimento e ciò nell’intento di risparmiare 
spese per l’Ente ed oneri per il contribuente al quale poi in definitiva fa carico ogni 
maggiore spesa del Comune. 
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- Visto l’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo, approvata il 07.08.1990, col n. 

241, successivamente più volte integrata e modificata che è da ritenersi sicuramente 
applicabile anche al procedimento di riscossione dei tributi, dove è testualmente previsto 
“ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste 
dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti…” 

 
- Ritenuto che l’avvio del procedimento di riscossione, mediante comunicazione personale 

con contenuto indicato al comma 2 dell’art. 8 della stessa legge 07.08.1990, n. 241, sia 
comunque la strada, oltre che obbligata, anche la più economica e semplice per completare 
sia l’accertamento ma soprattutto la riscossione dei tributi locali e ciò per le seguenti 
ragioni: 

a) Consente un rapporto diretto e immediato col contribuente che permette anche di acquisire 
ulteriori elementi conoscitivi sulla sua posizione; 

b) L’immediato ricorso all’ingiunzione, ovvero al ruolo esecutivo, rappresenta una procedura 
molto più complessa e con tempi molto lunghi e alla fine con risultato molto dubbio, più 
facilmente soggetto a contenzioso; 

 
Ricordato che la disciplina per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, in particolare 
IMU, TASI e TARI, tramite comunicazione di inizio del procedimento prima dell’applicazione 
di sanzioni e interessi moratori, oltre che a costituire un mero adempimento della legge 
241/1990 non costituisce alcun condono come vietato dalla sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione 20.07.2012, n. 12.679. 
 
Visto il parere del Responsabile del Servizio che è anche responsabile dell’Ufficio Contabilità; 
 

Quanto sopra premesso e considerato,  con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI  legalmente 
espressi con una precisazione da parte del Cons. Gori Daniela che condivide la proposta di 
Delibera riservando di verificare la priorità dell’Ente rispetto all’INPS al momento della 
compensazione: 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Al fine di risparmiare tempo e risorse di razionalizzare il procedimento di accertamento e 
riscossione dei tributi locali, in particolare IMU- TASI- TARI, dovrà essere preceduto dalla 
comunicazione di avvio del procedimento come prevedono gli art. li 7 e 8 della legge 
07.08.1990, n. 241. Solo se entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 8 il 
contribuente non fornirà, anche oralmente, all’ufficio tributi del Comune, le informazioni 
richieste e quindi adempirà integralmente alle obbligazioni tributarie che gli competono, 
potrà essere iniziata la procedura per la riscossione coattiva del tributo evaso comprensivo 
delle penali e degli interessi moratori previsti dalla legge vigente in materia del singolo 
tributo. 

2) La presente potrà essere trasmessa al competente Ufficio del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

3) Di autorizzare l’Ufficio Contabilità del Comune di Sestino a compensare eventuali crediti 
dei contribuenti verso l’Ente con tributi non pagati (ICI-IMU-TASI-TARSU-TOSAP e 
crediti derivanti dai servizi). 

4) Tale compensazione è prioritaria rispetto ad altri creditori come 
INPS-STATO-EQUITALIA ecc., se pure disposta per Legge. 
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PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 
18 Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE  del presente Atto Deliberativo: 

 (F.to)  Il Responsabile del Servizio  
        IL RAGIONIERE                

                                                                                                                                                           Leonessi  Fanny    
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Il Consiglio Comunale di Sestino 

D    E    L    I   B    E    R    A 
DI  DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge. 
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I l presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue:  

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA F.to Dott. RENZI MARCO 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì 30 Aprile 2016 Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(V) Registrata al Prot. Com. n.  2667  del 24 MAGGIO 2016 , è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno  
24 MAGGIO 2016,  per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
                                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì    24 MAGGIO 2016                                                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ______ , in data _____________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per il 
controllo, ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  
(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 
(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in 
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del 
Sig. Prefetto fatta con lettera del ___________________________, prot. n. _____________  
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data                                   a    
-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo l’eliminazione dei 
vizi  riscontrati con: ( ) DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n..267). 

 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APRILE 2016 
[V]          perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 
� avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 
� Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 
� “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

���� DECISIONE     ����_________________________ n. ______________________________. 
- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal     24 MAGGIO 2016     al     08 GIUGNO 2016     (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 
 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 
     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   
     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                       F.to BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì   
 


